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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE 

UFFICIO II - AFFARI CONCORSUALI E CONTENZIOSO 

Ufficio per la gestione dei concorsi di accesso 

 

 

INFORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI 

REQUISITI PSICO-FISICI ED ATTITUDINALI 
 

Si pubblica il calendario relativo all’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e 

attitudinale, ai sensi dell'art. 9 del bando di procedura selettiva di cui al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 che 

si effettuerà in due giorni consecutivi, tenendo conto che al termine del secondo giorno di visita medica, la 

Commissione, qualora ritenga opportuno effettuare ulteriori accertamenti, potrà disporre di trattenere il 

candidato anche per una terza giornata. 

 La data di convocazione per l’accertamento del possesso dei requisiti dell’idoneità psico-fisica e 

attitudinale è pubblicata per ciascun candidato, nella pagina personale del Portale dei concorsi all’indirizzo 

https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.  

I candidati dovranno presentarsi a digiuno e muniti di due documenti di riconoscimento e tessera 

sanitaria, alle ore 8.00, il primo giorno presso la Direzione Sanità della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sita in 

Roma, Via Pigafetta n. 3 (Zona Piramide) e il secondo giorno presso l'Istituto Superiore Antincendi sito in Via 

del Commercio 13 - Roma (Zona Piramide).  

Gli stessi dovranno altresì consegnare copia della documentazione relativa ad eventuali interventi 

chirurgici subiti.  

I candidati, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso, dovranno presentarsi con il referto dei sotto 

indicati  esami ematochimici effettuati, in data non anteriore a tre mesi, presso una struttura pubblica o 

accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale: 

 HbsAg 

 Anti HbsAg 

 Anti Hbc 

 Anti HCV 

 uno dei seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test 

 Glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) qualitativa e, in caso di positività, quantitativa 

 Dosaggio della Beta HCG per le sole candidate al fine di accertare l’eventuale stato di gravidanza  

 I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari. 

https://concorsi.vigilfuoco.it/
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Qualora nel giorno fissato per l’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali il 

candidato risulti assente giustificato, si procederà alla riconvocazione del medesimo per le successive annualità. 

    L’eventuale richiesta di rinvio, unitamente al certificato medico e ad un valido documento d'identità, 

deve essere trasmessa all'indirizzo pec ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it  

I candidati all’atto di presentazione a visita medica dovranno consegnare i seguenti allegati  debitamente 

compilati: 

1)  autodichiarazione; 

2) prescrizioni tecniche per l’accertamento dei parametri fisici nelle procedure concorsuali nel 

C.N.VV.F.  

I candidati dovranno: 

 indossare obbligatoriamente dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita la 

mascherina FFP2 e dovranno evitare ogni assembramento, mantenendo la distanza interpersonale di 2 

metri anche prima dell’accesso alle strutture sanitarie. 

 Esibire all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale, in formato cartaceo il test molecolare naso-

faringeo  o tampone antigenico rapido di ultima generazione, effettuato  nelle 48 ore antecedente la data di 

svolgimento delle prove eseguito presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata;  

1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);   

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:   

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;   

b) tosse di recente comparsa;   

c) difficoltà respiratoria;   

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 

e) mal di gola.   
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3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento  dalla propria dimora/abitazione come  misura  di  

prevenzione  della diffusione del contagio da COVID - 19;  

I giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione medica comportano l’esclusione dalla procedura. 

I candidati idonei ai suddetti accertamenti e collocati in posizione utile per l’assunzione, dovranno essere 

altresì in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso.  

 Si dà avviso, infine, che le prossime comunicazioni concernenti la procedura concorsuale saranno 

pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati, su questo sito.  

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 

 



Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, 

nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

calendario Visita Medica

COGNOME NOME DATA NASCITA DATA PROVA ORA PROVA

ACETO ANDREA 28/10/1971 20/06/2022 08:00

CORACI DAMIANO 21/01/1986 20/06/2022 08:00

DE SALVO CARMELO 11/05/1971 20/06/2022 08:00

DELL'AQUILA GIOVANNI 27/06/1980 20/06/2022 08:00

DI GIACOMO CAPACCHIONE LORENZO 18/06/1978 20/06/2022 08:00

GRASSI ANDREA 16/04/1983 20/06/2022 08:00

LA MANNA ANGELO 09/01/1975 20/06/2022 08:00

LIOTTA LUIGI 26/04/1978 20/06/2022 08:00

LOCONSOLE PIETRO 25/05/1968 20/06/2022 08:00

LUSINI EMANUEL 12/06/1985 20/06/2022 08:00

MANICA ISIDORO 01/07/1979 20/06/2022 08:00

MEREU CARLO 09/12/1978 20/06/2022 08:00

PASCUCCI RICCARDO 11/03/1987 20/06/2022 08:00

PIOMBINI MASSIMILIANO 28/06/1973 20/06/2022 08:00

PUCCI RICCARDO 06/05/1981 20/06/2022 08:00

RAMBALDI DIEGO 16/08/1984 20/06/2022 08:00

ROSSI FEDERICO 11/01/1988 20/06/2022 08:00

SELMI IACOPO 25/08/1984 20/06/2022 08:00

SPEROTTO RICCARDO 28/06/1988 20/06/2022 08:00

TORNATORE ALBERTO 01/03/1984 20/06/2022 08:00

AGOSTINI GIOVANNI 26/09/1966 21/06/2022 08:00

BASILICI ALBERTO 29/01/1976 21/06/2022 08:00

BIANCHI FABRIZIO 13/11/1969 21/06/2022 08:00

BOI VERONICA 04/06/1981 21/06/2022 08:00

BRUNO ALESSANDRO 18/04/1975 21/06/2022 08:00

CARROZZA ANTONIO 26/04/1968 21/06/2022 08:00

CONZADORI SIMONE 01/11/1988 21/06/2022 08:00

DI BELLA ANTONINO 10/02/1986 21/06/2022 08:00

DOLCE SALVATORE 29/12/1982 21/06/2022 08:00

PAPINI DAVIDE 08/01/1984 21/06/2022 08:00

PELLEGRINI DARIO 30/04/1985 21/06/2022 08:00

PINTAUDI SALVATORE 29/03/1971 21/06/2022 08:00

PRELATI GABRIELE 14/08/1986 21/06/2022 08:00

RIZIO OTTAVIO 03/12/1975 21/06/2022 08:00

ROGHI DANIELE 05/07/1979 21/06/2022 08:00

ROMANO DANIELE 21/02/1982 21/06/2022 08:00

SABINO GIANLUCA 08/03/1974 21/06/2022 08:00

SCANU LUCIANO 15/04/1976 21/06/2022 08:00

STRADA LUCA 30/01/1988 21/06/2022 08:00

TONELLO ANDREA 18/11/1987 21/06/2022 08:00

BELLIO EMANUELE 16/06/1969 22/06/2022 08:00

BERNINI DAVIDE 09/10/1983 22/06/2022 08:00

BIANCOSPINO ROBERTO 19/10/1984 22/06/2022 08:00

CHIAROLANZA MARIO 07/03/1982 22/06/2022 08:00

CIARLARIELLO NICOLA 28/07/1982 22/06/2022 08:00

DALL'AGATA FAUSTO 31/03/1981 22/06/2022 08:00

GAFFOGLIO LUCA 30/07/1987 22/06/2022 08:00



Procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., per la copertura di posti, 

nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

calendario Visita Medica

COGNOME NOME DATA NASCITA DATA PROVA ORA PROVA

LAPIA MICHELE 17/06/1971 22/06/2022 08:00

MASTROGIUSEPPE MATTIA 30/12/1987 22/06/2022 08:00

OLTOLINI FABIO 02/06/1976 22/06/2022 08:00

PANITTI EUGENIO 15/02/1971 22/06/2022 08:00

PECORA ORESTE 03/02/1988 22/06/2022 08:00

PERULLO VALERIO 03/04/1984 22/06/2022 08:00

PICHECA DANIELE 16/02/1981 22/06/2022 08:00

PINA FRANCESCO 11/03/1981 22/06/2022 08:00

RAGONA VINCENZO 05/12/1985 22/06/2022 08:00

RELINO ALESSANDRO 16/01/1981 22/06/2022 08:00

SAVINO MAURO 09/02/1970 22/06/2022 08:00

SCALIA ALFREDO 14/11/1976 22/06/2022 08:00

SOLIMENA BRUNO 21/03/1982 22/06/2022 08:00

CIPRIANO ANGELO 07/10/1981 23/06/2022 08:00

CROCIANI CRISTIAN 25/12/1987 23/06/2022 08:00

DI LUCA FULVIO 17/01/1984 23/06/2022 08:00

GERANIO MASSIMILIANO 15/01/1985 23/06/2022 08:00

LANZA GIORGIO 27/08/1978 23/06/2022 08:00

OREGGIA PAOLO 12/01/1966 23/06/2022 08:00

PALANTRANI LORENZO 27/03/1981 23/06/2022 08:00

RUSSO IVAN 29/12/1975 23/06/2022 08:00

SESTITO AURELIO 29/03/1970 23/06/2022 08:00

TADDEI ERMANNO 17/03/1975 23/06/2022 08:00



AUTODICHIARAZIONE RIPORTANTE L’ASSENZA DI CONDIZIONI FISICHE E DI 

SALUTE OSTATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a il ___.___.______ a ______________________________________________________ (_____) 

residente in _____________________________ (_____), via _________________________________  

e domiciliato/a in_________________________(_____), via__________________________________ 

documento di identità __________________________________, nr. ___________________________  

rilasciato da _________________________________________________ in data ____.____.________ 

utenza telefonica ________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale 

(art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 

D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARA DI 

non essere affetto/a, attualmente, da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5°;

non presentare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola,

cefalea, forte astenia, diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea; 

non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero al divieto assoluto di allontanarsi

dalla propria abitazione o dimora (disposti dalle autorità sanitarie competenti, ai sensi della 

normativa vigente) ovvero non essere a conoscenza, a oggi, del proprio stato di positività al 

COVID-19; 

 essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) in corso di

validità.

Presta esplicito consenso, ai sensi dei decreti legislativi 30 giugno 2003, n. 196, 10 agosto 2018, n. 101 e del 

Regolamento (UE) 2016/679, in materia di raccolta, trattamento e protezione dei dati personali, nella 

consapevolezza che risulta necessario per le finalità del procedimento correlato alla presente dichiarazione. 

_________________________________          __________________________________ 
(Località e data) (Firma leggibile del dichiarante) 

NOTE: 

- Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al candidato di 
presentarsi alla prova concorsuale.

- Ferme restando le tutele previste dall’ordinamento vigente, in relazione all’eventuale possibilità di riconvocazione nell’ambito della 
procedura concorsuale in atto, compatibilmente con il calendario concorsuale, il candidato è invitato a prendere contatti (via mail e/o 
telefono) con l'Ufficio che ha disposto la convocazione e avanzare richiesta specifica via pec.



PRESCRIZIONI TECNICHE  
PER L' ACCERTAMENTO DEI PARAMETRI FISICI  

PER L’AMMISSIONE AI CONCORSI PER IL RECLUTAMENTO 
NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 

 

A norma della Legge 12 gennaio 2015, n. 2, del regolamento attuativo di cui al D.P.R 17 

dicembre 2015, n. 207, nonché della Direttiva tecnica emanata con decreto del Capo del 

C.N.VV.F. dell’11 marzo 2016, nel contesto della procedura concorsuale è previsto che le 

visite mediche di accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale siano integrate 

dall’accertamento dei parametri fisici relativi alla composizione corporea, alla forza 

muscolare e alla massa metabolicamente attiva. 

L'accertamento dei suddetti parametri si svolgerà nelle ore antimeridiane e il candidato è 

tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni: 

- NON DOVRA' MANGIARE E BERE NELLE 4 ORE PRIMA DEL TEST; 

- DOVRA' URINARE PRIMA DEL TEST (ENTRO 30 MINUTI); 

- DOVRA' EVITARE L'ESERCIZIO FISICO DA MODERATO AD INTENSO NELLE 

ULTIME 12 ORE; 

- DOVRA' FORNIRE OGNI DATO ANAMNESTICO UTILE ALL'ESECUZIONE 

DELL'ESAME (l'uso dello strumento può essere limitato dalla presenza di pacemaker, 

defibrillatori, ausili metallici o stent a livello di cuore, vene e arterie, e di cateteri ad 

infusione). 

 

P.P.V. DEL CANDITATO  

COGNOME                            NOME                                      DATA                  FIRMA 

______________________   _______________________   ____________   _____________________ 

 


